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Giurisprudenza

RASSEGNA

L’ORDINANZA EX ART. 192, D.LGS. N. 152/2006
PUÒ ESSERE RIVOLTA ANCHE ALLA PA  
Tar Calabria, 15 maggio 2018 n. 257, pres. Criscenti, est. Fontana 

Sversamento rifiuti - Amministrazioni pubbliche – Negligenza - Corresponsabilità

Anche le amministrazioni pubbliche devono essere considerate corresponsabili – con la loro negli-
genza – dello sversamento dei rifiuti e dunque risultano legittimamente destinatarie delle misure 
previste dall’art. 192, quando nel corso del tempo non abbiano posto in essere alcuna misura volta 
ad evitare il degrado dell’area

NOTA  Il Tar Calabria conferma la validità di un’ordinanza con cui un Comune aveva intimato ai 
responsabili di un illecito sversamento di rifiuti e alla Provincia, quale soggetto obbligato 
in solido (i rifiuti erano abbandonati in un’area facente parte del demanio fluviale pro-
vinciale) di procedere alla rimozione dei rifiuti depositati. La Provincia aveva impugnato 
la citata ordinanza lamentando la violazione dell’art. 192, D.Lgs. n. 152/2006 e l’incom-
petenza del Comune ad adottare il provvedimento. Quanto al primo punto, il tribunale 
amministrativo ha osservato che l’art. 192 prevede una responsabilità solidale tra gli 
autori dell’illecito e i soggetti titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area ove 
sono presenti i rifiuti, senza prevedere che l’amministrazione debba prioritariamente 
procedere nei confronti dei diretti responsabili, e solo in caso di impossibilità o inerzia 
di questi nei confronti degli altri soggetti responsabili ex lege. Al contrario, l’ordinanza 
correttamente è stata indirizzata anche alla Provincia, titolare dell’area ove erano stati 
abbandonati i rifiuti e dunque responsabile in solido.

 Quanto al secondo aspetto citato, la Provincia ha dedotto l’incompetenza del Comune 
poiché il potere di ordinare la rimozione dei rifiuti sarebbe spettato all’autorità titolare 
dei poteri di autotutela sul bene demaniale. Sul punto il Tar Calabria, citando una pre-
cedente pronuncia del consiglio di Stato, osserva che il Comune «può esercitare i poteri 
previsti dall’art. 192 del testo unico n. 152 del 2006 anche quando l’area occupata dai 
rifiuti risulti di proprietà di una pubblica amministrazione ovvero sia sottoposta anche 
ai poteri di vigilanza e di salvaguardia previsti dalla normativa pubblicistica». La nozio-
ne di «titolare di diritti reali o personali di godimento» va intesa, dunque, in senso am-
pio, e ricomprende «qualunque soggetto che si trovi con l’area in un rapporto, anche di 
mero fatto, tale da consentirgli (…) di esercitare una funzione di protezione e custodia 
(…)». L’art. 192, D.Lgs. n. 152/2006 richiede, inoltre, che in capo al titolare di diritti reali 
o personali sia configurabile il requisito soggettivo del dolo o della colpa. Sotto questo 
profilo, il Tar sottolinea che tra le ipotesi tipiche di colpa rientra anche la negligenza che 
consiste nell’assenza di cura, di vigilanza, di custodia e di buona amministrazione del 
proprio bene. La colpa, poi, non è esclusa dalla condotta illecita del terzo. Nel caso di 
specie, l’amministrazione non aveva posto in essere alcuna attività volta ad evitare lo 
sversamento di rifiuti e dunque appare e5ettivamente sussistente la negligenza in capo 
alla stessa. Conclude, dunque, il Tar a5ermando che l’art. 192, D.Lgs. n. 152/2006 attri-
buisce al Comune il potere di ordinanza «non solo nei confronti dei soggetti privati che 
risultino responsabili dello smaltimento o proprietari delle aree interessate, ma anche 
nei confronti delle Amministrazioni pubbliche che non abbiano esercitato i loro poteri 
istituzionali, risultando così responsabili in via solidale – sotto il profilo amministrativo 
– di quanto accaduto».


